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Almenno San Bartolomeo, 13 novembre 2019 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 

CALDE ALL’INTERNO DEI PLESSI DI BARZANA E PALAZZAGO DELL’ISC LUIGI ANGELINI  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ed è finalizzato 
esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse o per favorire la partecipazione del maggior numero 
di Operatori Economici in modo non vincolante per questa scuola nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Si rende noto che questo Istituto intende affidare il servizio di installazione all’interno dei plessi di Barzana e 
Palazzago di distributori automatici di bevande calde con bicchieri e palette biodegradabili per il triennio 
2019/20,2020/21,2021/2022 mediante affidamento diretto tramite avviso di manifestazione di interesse ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; tutti gli operatori economici che hanno risposto al presente avviso 
saranno successivamente invitati a presentare offerta.  
 

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli Operatori Economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. soggetti iscritti alla CCIAA per l’esercizio dell’attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante 

distributori automatici nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per 
l'attività del servizio di distribuzione automatica di bevande;  

2. avere in corso di esecuzione almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione. Tale 
requisito dovrà essere posseduto alla data di presentazione dell'offerta e comprovato dalle attestazioni di 
regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti;  

3. essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la prestazione del 
servizio in maniera efficace ed efficiente;  

4. soggetti devono essere in possesso dei requisiti richiesti alla data dell'invio della manifestazione di 
interesse;  

5. soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
6. regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.  
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Il servizio avverrà mediante l’installazione di n. 2 distributori automatici per la fornitura dei prodotti sotto 
elencati a titolo esemplificativo:  
Bevande Calde  

Caffè, cappuccino, orzo, tè, ecc…  
Le macchine dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in 
materia. Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con indicazione della marca e la 
composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. I bicchieri e le palette delle bevande calde dovranno 
essere biodegradabili. Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e 
rispondere a rigorose norme igienico sanitarie.  La scelta della tipologia di distributore deriverà dal 
prevedibile numero di utenti, dallo spazio disponibile e dagli allacciamenti possibili.  
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SEDE DEL SERVIZIO  

• N. 1 distributore presso il Plesso Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Barzana – Via Papa 
Giovanni XXIII; 
• N. 1 distributore presso il Plesso Scuola Primaria “S. Quasimodo” di Palazzago – Via Ca Curtì 
n. 16; 

 

DATA PRESUNTA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO: 13/12/2019  

DURATA DEL SERVIZIO: 3 (tre) anni senza tacito rinnovo. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello 

allegato 1 (domanda di manifestazione di interesse) accompagnato dall’allegato 2 (dichiarazione sostitutiva 

di certificazione), compilati in ogni parte, firmati e corredati dal documento di riconoscimento del legale 

rappresentante, che dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/11/2019, esclusivamente 

tramite PEC al seguente indirizzo: bgic81900t@pec.istruzione.it 

Le stesse dovranno avere il seguente oggetto:  

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE ALL’INTERNO DEI PLESSI DI BARZANA E 
PALAZZAGO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO L. ANGELINI”  
 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 

appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la “ricerca di operatori economici qualificati che 

manifestano interesse al presente avviso.  

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
• Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore alle 5 (cinque) unità, si 

procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui 

luogo e la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati. 

• Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Istituto si riserva la facoltà di trattare 
direttamente con l’unico Operatore Economico interessato. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più bassa. 

Esclusioni  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata;  
b) che presentino campi non compilati; 
c) mancanti anche di uno solo degli allegati; 
d) i cui allegati siano privi della firma del Titolare – Rappresentante legale della Ditta/Società; 
e) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.  

  
Responsabile del procedimento: la Dirigente Scolastica Prof.ssa D’Avanzo Giuseppina. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al D.S.G.A. Vairo Franco Pietro. 

E mail bgic81900t@pec.istruzione.it  

 

Telefono Ufficio  

035-644220 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet sezione amministrazione trasparente dell’Istituto e in albo 

on line . 
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Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali:  

1. FINALITÀ. 

I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono 

quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 

come sono definite dalle normative statale e regionale vigente (R.D. n.653/1925, D.lgs. n.297/1994, D.P.R. 

n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio 

in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali. L'eventuale diniego al trattamento di tali 

dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento delle pratiche amministrativo-contabili. I dati 

personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso 

l'Istituzione scolastica, ma presso il MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello 

Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa. 

 

2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 ex art. 9 e 10 come sensibili e giudiziari verranno 

trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a 

diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività 

istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, 

giudiziario, collocamento lavorativo, nel limite previsti dal D.M. 305/2006. L’acquisizione ed il trattamento di 

questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione 

delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali 

del Garante per la protezione dei dati. 

 

3. TRATTAMENTO DEI DATI 

I suoi dati personali verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, 
rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di 
trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma 
cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli 
archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi 
periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dati verranno 
trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, 
invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli 
archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei 
dati quando questi cessino di essere necessari.  
 
 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI  
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente 
Scolastico, i Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento 
amministrativo (che di fatto corrispondono alla segreteria amministrativa). I dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti 
da leggi e regolamenti (per esempio: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture 
pubbliche, INAIL, ASL competente, Softwarehouse, Comune, Provincia, USR, ATP, Guardia di finanza, ed altri). 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. In 
stretta relazione alle finalità sopra indicate, i suoi dati personali potranno venire a conoscenza di responsabili 
e/o incaricati del trattamento così come designati dal Titolare a mezzo provvedimenti regolarmente 

 - n. 0005888 - 13/11/2019 - VI.06. Utilizzo beni terzi, comodato



 
 
 

I.C. L. ANGELINI Via IV Novembre 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) 
C.F. 95118360163  -  Cod. Mecc. BGIC81900T  -  Tel. 035644220  -  Fax 035642109 

e-mail: bgic81900t@istruzione.it -  pec: bgic81900t@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iclangelini.gov.it 

 

protocollati e archiviati. Gli stessi potranno essere diffusi in forma anonima e, comunque, tale da non 
consentire l’individuazione dell’interessato;  
 
 
5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI  
5a) il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza e correttezza;  
5b) i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, 
previdenziali, assicurativi e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico;  
5c) i suoi dati sensibili (ovvero quei dati idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche e l’eventuale adesione a partiti politici, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute) e 
giudiziari (ovvero quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria), 
saranno trattati secondo il principio della indispensabilità;  
5d) il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 
Privacy di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006;  
5e) i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore di lavoro, in 
osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa;  
5f) il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro; 

In qualità di interessato, potrà: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare; 
b) conoscerne il contenuto e l’origine; c) verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento 
oppure la rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale, esercitare 
tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15-21 del GDPR;  
 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
 Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Giuseppina D’Avanzo 
 
7. IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – RPD/DPO  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Massimo Zampetti, per la società 
Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un contratto 
di servizi in “outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16.  
 

 

 

                                                                                                                                              La Dirigente scolastica 

                                                                                                                             Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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